UN RICORDO INSIEME DOLCE E TRISTE

L

“Amare e servire” Mons. Lorenzo Leuzzi ad Avellino
o scorso aprile, ad Avellino,
ho avuto il piacere e l'onore
di coordinare i lavori di presentazione dell'opera di Monsignor
Lorenzo Leuzzi, studioso di rara
finezza culturale, “Amare e servire”, interpretazione dotta e originalissima del “realismo storico
di Papa Francesco”. Eppure, una
circostanza molto particolare –
direi, senza abusare, un segno
del destino – per tutto il tempo
del convegno mi ha distratto
dalle relazioni di tanti ospiti illustri per farmi concentrare su
un ricordo: un ricordo, insieme,
dolce e triste, il ricordo di Alessandra Bisceglia. Perdonatemi
la digressione.
Sono trascorsi dieci anni da quella seduta d'esame per giornalisti
professionisti in cui Alessandra
era candidata ed io membro di
commissione. Ci fu un brutto
incidente logistico, quel giorno,
presso la sede dell'Ordine, in
via Lungotevere de' Cenci a
Roma. Ale già da tempo era costretta sulla sedia a rotelle da
una atroce malattia, e l'ascensore
non funzionava. Lei con garbo,

ma altrettanta determinazione,
fece sapere che avrebbe aspettato
la commissione al bar di sotto,
e che lì si sarebbe fatta interrogare: mica era colpa sua se stava
in quelle condizioni e nessuno
aveva provveduto a riparare il
guasto. Fu una denuncia forte,
che scosse la sensibilità di tutti,
soprattutto del presidente Elio
Quiligotti, un magistrato siciliano
di straordinario spessore umano.
Risultato: arrivarono i Vigili del
Fuoco e i tecnici dell’ascensore
per consentirle di salire al piano
degli esami. Alessandra fu brillante: meritò il massimo voto e
il plauso della commissione.
Lo scorso aprile, nel giorno della
presentazione del libro di Monsignor Leuzzi, io non sapevo
ancora che Ale era stata sopraffatta dalla malattia sei anni prima,
appena ventottenne, dopo una
battaglia combattuta soprattutto
con il sorriso. Come non sapevo
che Monsignor Leuzzi fosse socio
fondatore della W Ale Onlus,
nata nel 2009 per volontà dei
genitori di Alessandra Bisceglia.
Ho appreso tutto quel giorno

Da sinistra: A. Gensale, M. Zappella, A. D'Agostino, F. Genzale, S.E. L. Leuzzi, Padre P. Scarafoni,
R. Restaino (foto di orticalab).

dal papà e dalla mamma di Ale, conosciuti
così per caso, come per puro caso ero
stato chiamato da amici comuni a moderare
il convegno.
Grazie ancora oggi per allora ai genitori
di Alessandra e al caso: involontariamente,
o forse no, mi è stata regalata un'emozione
forte, tutta scolpita nel ricordo del coraggio
e del sorriso di una ragazza semplicemente
splendida.
FRANCO GENZALE

Alessandra Bisceglia © giornalista, autrice televisiva,
giovane donna dotata di straordinarie doti umane e professionali, e di un talento e un coraggio fuori dal comune
– era affetta fin dalla nascita da anamalie vascolari.
La Fondazione Alessandra Bisceglia nasce nel 2009 con
lo scopo di promuovere e sviluppare interventi di sostegno
in favore dei bambini affetti da anomalie vascolari
congenite e delle loro famiglie. Le anomalie vascolari
sono alterazioni congenite dei vasi, delle vene o dei
capillari, che modificano parti del corpo dei soggetti
colpiti, e comprendono le Malformazioni Vascolari,
classificabili come malattie rare, che possono essere
interne od esterne.
Quando si parla di malattie vascolari, la prima diagnosi è
fondamentale per porre il paziente nel corretto iter terapeutico.
Le “stanze di Ale” sono Centri territoriali diagnostici
rivolti a pazienti affetti da anomalie vascolari.
La Fondazione si è posta l’obiettivo di creare una rete di
questi Centri articolata su tutto il territorio nazionale.

AMARE e SERVIRE

U

Mons. Leuzzi a Melfi

n invito a interrogarsi.
Come uomini, come cristiani, come Chiesa. Partendo
dalle parole e dal pensiero di
Papa Francesco. Con un convincimento: Chiesa e cristiano
sono chiamati a servire. “O servono, o non servono”. Lo ha affermato a Melfi, nella Sala degli
Stemmi, a conclusione di una
serata piena di domande, mons.
Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare
di Roma, cappellano della Camera dei Deputati, delegato per
la Pastorale Universitaria e Sanitaria della Diocesi di Roma, e
autore del libro “Amare e Servire
– Il realismo storico di Papa
Francesco” (Libreria Editrice Vaticana), presentato nella cittadina
federiciana per iniziativa della
Fidapa e della Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus,
di cui Mons. Leuzzi è tra i soci
Fondatori.
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Nella foto momenti del convegno a Melfi.

Con l’autore, una schiera di relatori autorevoli: Mons. Gianfranco Todisco (vescovo della
Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa)
e Mons. Rocco Talucci (arcivescovo emerito di Brindisi-Ostuni);
Filomena D’Amelio (presidente
Fidapa sezione di Melfi) e Lucia
Moccia (tesoriera nazionale Fidapa e assessore comunale all’istruzione, sport e pari opportunità); Antonio Bisceglia (Fondazione Alessandra Bisceglia W
Ale Onlus), Aurelio Pace (consigliere regionale) la sottosegretaria
al Miur, Angela D’Onghia.
I contributi proposti avevano,
come orizzonte, le parole del
Pontefice. Quel Bergoglio che
si è presentato a tutti dicendo:
“sono un Papa venuto dalla fine
del mondo”. La riflessione di
Mons. Leuzzi parte proprio dal
tema delle periferie. Ma “periferie
esistenziali” presenti nel discorso
di Papa Francesco come carattere
del nostro tempo.
Insieme allo sforzo per affermare
“il primato della
realtà” al fine di
rilanciare “l’esistenza concreta”.
Per fare ciò, occorre “liberarsi dai
pregiudizi” e poi
capire che, quanto stiamo vivendo,
non è tanto
“un’epoca
di
cambiamento”. È
piuttosto un “cambiamento d’epoca”.
Mons. Leuzzi evidenzia la necessità di affermare
una “storicità dinamica”. E spiega:
“la realtà dell’esistenza periferica
è quella della sto-

ricità”. Individua anche insospettabili sintonie in questa ricerca: fa riferimento, ad esempio,
alla “lettera dei marxisti ratzingeriani” che trova, fra credenti
e non credenti, punti comuni
“non negoziabili” perché mettono “in gioco la libertà e la dignità della persona umana”. Altro
riferimento è il “Manifesto del
nuovo realismo”. Resta un fatto:
Chiesa e società, pur sospettose
l’una dell’altra, devono rispondere alla sfida del realismo. È
tempo di una nuova consapevolezza.
Pensieri, riflessioni, domande
che cadono nelle ore in cui, da
un mondo periferico, tentano di
raggiungere un approdo nel mondo dell’opulenza e delle opportunità, folle di donne e di uomini.
Persone che, com’è accaduto
per l’ennesima volta, finiscono
in quel grande sepolcro d’acqua
che è diventato il mar Mediterraneo. Il cordoglio che, da tanti,
arriva nell’ora della tragedia, è
della strage. Sono queste alcune
delle “periferie esistenziali” con
le quali ciascuno è chiamato a
fare la propria parte.
MIMMO SAMMARTINO
da La Gazzetta del Mezzogiorno del 21 aprile 2015
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IL SENSO DEL VOLONTARIATO

I

Il CESV presso la sede di Roma per l’incontro di formazione rivolto ai volontari
l 18 Aprile del 2015 si è tenuta, presso la sede della Fondazione a Roma, una giornata
di formazione sul senso del volontariato.
A tenere l’incontro Valentina
Avella del Centro Servizi Volontariato del Lazio (CESV). L’idea
è nata dall’esigenza di coinvolgere sempre più il sistema del
volontariato, valorizzando il contributo sul territorio, oltre che
consolidare la rete della formazione. L’obiettivo è il confronto
con i volontari inteso come premessa per acquisire l’importanza
di esserci e degli spazi in cui si
agisce.
La possibilità di condividere progetti, risultati e di scambiare informazioni rappresenta da sem-

pre una prerogativa per la crescita
trebbe andare a concretizzarsi
di un sistema orientato alla parin una discussione futura sul
tecipazione, all’impegno civile,
tema. Ritenendo utile ampliare
a “lavorare con” e non solo a
sempre più le risorse del terzo
“lavorare per”.
settore e valorizzare il sistema
La formazione rappresenta in tal
del volontariato, si è considerata
senso un modo per ampliare la
la possibilità di incontrarci nuoconsapevolezza della necessità
vamente con l’idea di coinvoldi agire insieme e sottolineare
gere sempre più volontari.
nello stesso tempo l’importanza
MARIA LANGELLOTTI
del proprio impegno sul
territorio. Tra i volontari
presenti alcuni erano
nuovi e hanno spiegato
le motivazioni della loro
scelta.
Vetrina per artisti da valorizzare
A tutti è stata distribuita
nche quest’anno il CIF di Lavello ha organizzato la
la carta dei valori del
Mostra di Lavori Artigianali “Fra Cultura e Arte” per
volontariato e, quindi,
valorizzare e dare spazio ai numerosi talenti del nostro
fornito uno spunto per
paese. Tra i tanti partecipanti, emerge il nome della
una riflessione che po“Fondazione Alessandra Bisceglia” che con entusiasmo ha
voluto mostrare i lavori artigianali offerti gratuitamente da
alcuni artisti che hanno voluto donare il proprio lavoro alla
Fondazione, al fine di promuovere e informare la comunità
sul certosino lavoro che la Fondazione sta svolgendo da
anni su tutto il territorio. Il CIF, nella sua veste di Associazione
di promozione sociale, è stata onorata di accogliere tra i
partecipanti la Fondazione, proprio per sottolineare l’importanza
del lavoro svolto dai volontari, e in merito a questo, un riconoscimento va alla Presidente Dott.ssa Raffaella Restaino
per la costanza e l’impegno profuso. Il ricavato derivante
dalla vendita degli oggetti, sarà destinato alla realizzazione
di progetti sempre più ambiziosi. Riteniamo che la partecipazione
a 360° di tutta la comunità possa essere il punto di forza
per tutte le Associazioni, che fanno della “Diversità”, una
ricchezza personale.
MARILENA TOMAIUOLO

FRA ARTE
E CULTURA

A

"La Fondazione W Ale ringrazia l'Istituto dei
Padri Trinitari di Venosa (PZ) e il suo Direttore
Padre Angelo Cipollone, i ragazzi del laboratorio di ceramica e il loro formatore Antonio Carenini per il dono degli oggetti da loro realizzati
a sostegno della Fondazione".
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A Roma l’Assemblea Nazionale
degli Associati Lapet

N

ell’ambito dell’Assemblea
Nazionale degli Associati
Lapet (21 aprile 2015 a Roma),
significativo è stato il momento
dedicato alle tematiche di tipo
sociale. A tal proposito, ospite
d’eccezione Lorena Bianchetti
nota giornalista televisiva, in
veste di testimonial e socio fondatore della Fondazione W Ale
Onlus. “La Lapet non è nuova
a questo tipo di iniziative, per
questo, dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, abbiamo deciso di sostenere, anche
per il 2015, la Ricerca per le
Malformazioni Vascolari Congenite promossa dalla Fondazione W Ale in collaborazione
con il Centro Nazionale Malattie
Rare dell'Istituto Superiore di
Sanità – ha spiegato il presidente
nazionale Roberto Falcone –
Abbiamo invitato tutti i nostri
associati a promuovere presso
i propri clienti di studio un
gesto di solidarietà nel destinare
il 5xmille della dichiarazione
dei redditi alla Fondazione in

memoria della giovane giornalista Alessandra Bisceglia”.
“La nostra è una fondazione
che vuole sostenere la ricerca
delle malattie rare – ha spiegato
Lorena Bianchetti – Il cittadino
è indifeso perché si trova solo,
smarrito quando scopre di
avere una malattia grave, rara.
Le famiglie sono così costrette
ad affrontare un vero e proprio
pellegrinaggio per conoscere la
diagnosi e capire il male contro
cui devono combattere. La fondazione si è impegnata quindi
per far sì che le famiglie possano essere accolte e sostenute
non solo dal punto di vista della
diagnosi medica ma anche da
quello psicologico per affrontare al meglio il percorso e non
sentirsi smarrite. Abbiamo
creato una help line, una linea
telefonica che guida le famiglie
ai centri specializzati che si occupano di malattie rare. La
mente si arricchisce per quello
che riceve, il cuore per quello
che dà e noi cerchiamo di ri-

donare, per quello che possiamo, il sorriso alle persone
che si trovano ad affrontare
delle prove così importanti”.
A nome del direttivo e di tutti i
soci, Raffaella Restaino presidente della Fondazione W Ale
ha ringraziato di cuore la Lapet
per l’attenzione e la sensibilità
manifestati in tutti questi anni
e per la disponibilità espressa
nell’individuare collaborazioni
finalizzate alla ricerca della patologia di cui si occupa: “Questo ci rende orgogliosi e ci dà
più forza per proseguire il cammino intrapreso, perché sentiamo forte l’impegno verso chi
ci sostiene, nella profonda convinzione che la realizzazione
dei nostri progetti possa mettere
in campo un aiuto concreto per
chi vive queste realtà”.
LUCIA BASILE

Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni Associazione Nazionale Tributaristi Lapet

Nella foto da destra: Lorena Bianchetti, Antonio Amendola, Roberto Falcone e Giovanna Restucci durante l'Assemblea.

www.fondazionevivaale.org
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seguici su:

Una serata per ballare con Billy Elliot

A

L'Anteprima Nazionale del Musical dedicata alla Fondazione
ncora una serata di gran
teatro. L’iniziativa, per il
debutto italiano al Teatro Sistina
del musical “Billy Elliot”, ha
visto ancora una volta W Ale
protagonista. Infatti, il regista di
musical per antonomasia Massimo Piparo, socio della Fondazione e amico di Alessandra,
insieme a tutta la troupe hanno
deciso di dedicare alla Fondazione la serata.
In tanti hanno voluto essere presenti all’iniziativa, hanno apprezzato la bellezza del musical
e l’orchestra dal vivo con i pezzi
creati appositamente per l’opera
da Elton John. Hanno ricordato
come proprio la stessa Ale amava
il genere, come Billy abbia coltivato per tutta la vita il sogno

tecipazione di tutti
a una serata magica,
è pervenuto un ulteriore sostegno alla
Fondazione e ai programmi che intende
consolidare valorizzando attività benefiche trasparenti e
certificate..
Un grazie di cuore
è stato espresso dalla
Presidente della Fondazione per il sostegno generoso dei
volontari
che, nella
Nella foto da sinistra: Roberto Giacobbo, Raffaella Restaino e Maria

Langellotti.

Nella foto alcuni volontari della Fondazione W Ale al desk di accoglienza.

del cambiamento e il desiderio di danzare al di là del
contesto sociale superando
le ritrosie del padre minatore.
L’obiettivo, è stato anche
raccogliere fondi per continuare a finanziare i progetti
sulle anomalie vascolari.
Tante le persone che ci hanno sostenuto, a cominciare
da Roberto Giacobbo, socio
della Fondazione che, prima
dello spettacolo, ha presentato l’iniziativa, i progetti
promossi e i risultati raggiunti.
Il nostro grazie va in particolare a Massimo Piparo,
agli attori e ai tecnici. Ancora una volta, con la par-

serata – e per i giorni in cui è
andato in scena lo spettacolo –
hanno presenziato al desk per
raccogliere fondi attraverso il
“Miele della Solidarietà” e le
meravigliose farfalle in ceramica
raku.
Alla serata hanno preso parte il
Prof. Garaci, già Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, S.E.
Mons. Leuzzi Vescovo ausiliario
di Roma, Padre Luca Galizia
rettore Unier, gli onorevoli Sanza, Antezza, D’agostino e il senatore Mauro. Presenti Catena
Fiorello, Antonio Preziosi (Rai)
il Cons. Regionale della Basilicata Pace, il Prof. Santilli, Cif di
Lavello Fidapa, Rotary.
MARCO MICHELLI
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W Ale presente alla X Giornata
Nazionale del Malato Oncologico

L

a Giornata Nazionale del Malato Oncologico,
giunta quest’anno alla sua decima edizione,
si è svolta dal 14 al 17 maggio presso il Centro
Congressi Eventi di Roma – Fontana di Trevi.
Dal 2006 la manifestazione nazionale proposta
dalla FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), istituita da
un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, celebra i volontari oncologici e rappresenta un’occasione per fare il punto sui traguardi
legislativi raggiunti in Italia e in Europa nella
lotta al cancro.
La Decima edizione ha visto la partecipazione
di molte associazioni Onlus riunite in FAVO, tra
cui anche la Fondazione W Ale, presente anche

"FORMAZIONE CON IL PROF. DE STEFANO
PER GLI OPERATORI HELPLINE
DELLA FONDAZIONE W ALE"
enerdì 22 maggio si è tenuta un’altra giornata
di formazione per i volontari della Fondazione
V
“WALE” nella sede di Lavello e questa volta con
uno dei massimi esperti di anomalie vascolari, il
Prof. De Stefano, Primario del Bambino Gesù di
Roma e Presidente del Comitato Scientifico della
Fondazione. Personalmente avevo un po’ d’ansia
per quest’incontro (per il mio doppio ruolo di volontaria e mamma di ragazza con anomalie vascolari),
ma il Professore, con la sua immensa sapienza e la
più che decennale esperienza, ha esposto l’argomento con una tale semplicità da renderlo comprensibile anche a noi che non siamo medici.
Anche quando si è toccato il punto più delicato,
cioè l’epilogo della malattia, il Professor De Stefano
è riuscito con maestria a tranquillizzare tutti noi,
vista la presenza a quest’incontro di mia figlia
Valeria, affetta proprio da tali anomalie e volontaria
della stessa Fondazione. Dal mio punto di vista l’incontro è stato esaudiente a tutti i quesiti che abbiamo
posto e ben vengano altre giornate formative come
questa, perché la formazione di noi volontari deve
essere continua, in modo da offrire risposte adeguate
a chi si rivolge alle” Stanze di Ale”. A nome di tutti
i volontari ringrazio il Prof. De Stefano per aver
messo a disposizione il suo eccellente Sapere.
LUCIANA GRIECO
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Vorrei ringraziare anch’io il Professore per la semplicità delle parole e
per la sua affettuosa simpatia nei miei confronti.
VALERIA

Il presidente e alcuni volontari della Fondazione W Ale al desk durante
l'evento.

quest’anno con alcuni volontari che hanno distribuito materiali informativi e piccole opere
artigianali per diffondere una maggiore conoscenza dei servizi di assistenza sociale e psicologica alle famiglie dei malati, ma anche per comunicare i risultati ottenuti dalla ricerca e la
cura delle patologie vascolari e i vari progetti ed
eventi futuri legati alla Fondazione.
Come nelle precedenti edizioni, anche la prima
Giornata 2015 è stata aperta con la presentazione del 7° Rapporto sulla condizione per l’assistenza del malato oncologico. Dall’indagine
del Censis, condotta in collaborazione con Favo
e AIOM si evince che, nel 2015, sono circa 3
milioni le persone vive dopo una diagnosi oncologica e quindi come spiega il professor Francesco De Lorenzo, presidente FAVO: «un malato
di cancro su quattro può considerarsi guarito a
tutti gli effetti».
La principale sfida dei volontari oncologici è
pertanto quella di sensibilizzare le istituzioni e
l’opinione pubblica sui nuovi bisogni dei malati
di cancro e i nuovi diritti come il riconoscimento
della riabilitazione oncologica nella sua specificità per il rientro nei livelli essenziali di assistenza garantiti a tutti i cittadini.
MAURO CARLUCCI

La Fondazione in onda su Radio Potenza Centrale

18

Malattie rare: è tutta questione di comunicazione
aprile, mattinata in radio per la Fondazione
W Ale e la presidente Raffaella
Restaino, protagonisti della trasmissione “Comunicare per cambiare” in onda su Radio Potenza
Centrale. ll programma è stato
dedicato ai progetti della Fondazione, a quello che è stato
fatto e a quanto c’è ancora da
realizzare. Hanno preso parte
alla trasmissione il sottosegretario
al ministero della Sanità, Vito
De Filippo e l’ex capo ufficio
stampa del ministero della Sanità
Fausto Taverniti. Hanno condotto
in studio i giornalisti Giuseppe
Postiglione, Virginia Cortese e
Walter De Stradis.
Nella prima parte della trasmissione grande spazio è stato dedicato alla Fondazione Alessandra Bisceglia, presentata dalla
sua nascita nel 2009 ad oggi.
La presidente Restaino, ha spie-

gato quanto negli anni WAle sia
diventata un punto di riferimento per molte famiglie e per
chi entra in contatto con malattie rare, che spesso non vengono nemmeno riconosciute
dal sistema sanitario italiano. In
particolare la discussione si è
incentrata sulla creazione di un
polo al sud che dia risposte a
chi soffre di malattie rare e ai
familiari dei pazienti.
“Ho curato con il ministero l’aggiornamento del registro delle
malattie rare, un passo, seppur
piccolo, si muove nella direzione di costruire un’organizzazione di reti a livello regionale,
nazionale ed europeo che permetta di dare risposte e assistenza al malato ovunque si
trovi”, ha spiegato De Filippo.
Oltre al lavoro istituzionale, fondamentale per portare avanti la
Fondazione e creare una rete di

contatti, serve una buona comunicazione.
Fausto Taverniti ha illustrato
come negli anni, troppo spesso
abbia fatto notizia solo la cattiva
sanità. “Ricordo riunioni di redazione in cui ci veniva chiesto
quale caso di malasanità ci
fosse, dimenticando che, invece, deve far notizia anche la
buona sanità”, ha detto Taverniti
spiegando così un riequilibrio
dell’informazione portato avanti
quando lavorava al ministero
della Salute.
La presenza della Fondazione
al programma radiofonico ha
fornito spunti per riflettere su
quanto deve essere fatto e sul
modo migliore per farlo in costante sinergia con il mondo istituzionale senza dimenticare
l’importanza di farsi conoscere
e mostrare il proprio lavoro.
AFRA FANIZZI

IL PARENT TRAINING
SULLE ANOMALIE VASCOLARI A LAVELLO:
inizio di un percorso informativo ed esperienziale per le famiglie
l 16 e 26 Giugno si sono
Isede
svolti a Lavello presso la
della Fondazione W
Ale i primi due incontri di
Parent Training per le anomalie vascolari congenite.
Trattandosi di un’attività soprattutto di tipo esperienziale, oltre che formativa, ha
visto coinvolti un gruppo di
genitori che, condividendo
più o meno le stesse problematiche legate alla patologia, hanno partecipato attivamente ai lavori di gruppo.
L’obiettivo generale di questi
incontri è quello di promuovere un percorso di sostegno per tutte quelle famiglie Lavoro svolto dai partecipanti al corso con la tecnica del collage.

che ogni giorno si trovano
a doversi confrontare con
le difficoltà legate alla presenza di una malattia cronica, aiutandole a trovare
un nuovo equilibrio nella
gestione delle problematiche
attraverso il confronto con
gli altri e con gli esperti.
Tema di queste prime due
giornate, la comprensione
del problema, ripercorrendo
i momenti della comunicazione della diagnosi e degli
aspetti emotivi, attraverso
un elaborato di gruppo, e
la crescita e l'autonomia
dei figli con una malattia
cronica.
MARIA LANGELLOTTI
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ALESSANDRA AMAVA LA VITA
Cerimonia di intitolazione della Biblioteca del Liceo Classico di Lavello
ad Alessandra Bisceglia

A

Nella foto il momento della scopertura
della targa (Foto di Giuseppe Orlando).
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lessandra amava la
vita, questo traspare
dalle sue parole: sapeva
scorgere la felicità anche
dietro la malinconia, che
talvolta l’assaliva (come
assale tutti), ma da cui lei
sapeva sempre emergere
Foto dei partecipanti (Foto di
con un sorriso. Probabil- Giuseppe Orlando).
mente avrebbe potuto scoraggiarsi più di altri, ma
non l’ha mai fatto, perché lottava ogni giorno
affinché la sua vita non passasse invano, ma
di lei rimanesse
un segno indele- La curva di un sorriso
bile. Oggi possia- di Siham Fuggetta
mo dire che Ale
È l’inizio di una vita
ce l’ha fatta!
ALESSANDRA, LA L’inizio di un sorriso
FORZA DI UN SOR- La curva del mondo
RISO: questo il ti- La bellezza dei colori.
tolo del libro che Poi la curva fuori posto
raccoglie articoli, e la vita si trasforma
servizi, progetti, ma il sole non tramonta
testimonianze di la certezza si consuma,
amici e parenti e la vita è sospensione
di persone che l’- oltre i quando
hanno conosciuta oltre i dove,
nel mondo del la- ma ciò che posteriore
voro, perfetto per è più bilanciato,
dipingere il ritratto dal peso di una vita
di una ragazza dal peso di un sorriso
che, nonostante in bilico fra gli altri.
tante difficoltà, è Poi la vita che rimane
riuscita a realiz- l’amore che non basta,
zare i suoi sogni. la vita in un momento
È proprio il sorriso e il momento che non resta.

di Alessandra, sempre impresso sul suo volto,
a rappresentare l’emblema della tenacia, della
forza di volontà, della determinazione e della
costanza, nonché splendido esempio per chiunque abbia lottato, lotti e lotterà per raggiungere
i propri obiettivi, senza lasciarsi fermare dalle
barriere, architettoniche e non…
Ecco, dunque, che la scelta di intitolare la Biblioteca d’Istituto del nostro Liceo ad una figura
così significativa per la società tutta risulta perfettamente coerente con un luogo come la
Scuola, dove si educano i giovani a far
sbocciare i propri sogni, a prefiggersi degli obiettivi, e dove si
forniscono loro i
mezzi per realizzarli,
senza che temano le
inevitabili difficoltà
che ciò comporta.

Nella foto, da sinistra, Cosmoferruccio De Stefano, Francesco Mollica, Angelica
Carretta, Michele Giammatteo, Donatella Pacelli e Raffaella Restaino (Foto di
Giuseppe Orlando).

L’esperienza di Alessandra ci insegna che l’impegno ed il merito ripagano in ogni situazione e ciò
rappresenta un monito importante per tutti noi
giovani, in un mondo dove è facile incontrare
degli ostacoli e quindi scoraggiarsi. Nonostante
tutto, Alessandra è riuscita ad affermarsi in uno
dei campi lavorativi più difficili e selettivi, quale
l’ambiente giornalistico, a cui molti giovani aspirano, senza tuttavia riuscire ad entrarvi.
I passi di Alessandra su questa terra sono stati
leggeri, ma non per questo non ci hanno trasmesso un messaggio gravido di significato e non
hanno lasciato l’orma che testimonia il loro passaggio.
Angelica Carretta
Chiara Caprioli

"Concorso Nazionale "Un Ospedale con più
Sollievo" 2015, Premio Alessandra Bisceglia"

“P

Gabriele Giuliano e i suoi “Angeli custodi” vincono il premio “Alessandra Bisceglia”
er aver rilanciato l’esigenza di proteggere la
dignità del malato, attraverso la
narrazione di una forte e coinvolgente esperienza personale”.
È questa la motivazione che ha
permesso a Gabriele Giuliano,
studente del quinto anno del
corso di laurea in Medicina e
Chirurgia all’università Cattolica
del Sacro Cuore, di vincere il
premio dedicato ad Alessandra
Bisceglia nell’ambito della Giornata del sollievo, consegnatogli
da Roberto Giacobbo e Samuela
Sardo.
Il 31 maggio, infatti, il vincitore
è stato premiato al Policlinico
Universitario “Agostino Gemelli”
dove, come in altri 190 ospedali
italiani, è stata celebrata la domenica del “Sollievo”. Una Giornata, la quattordicesima, davvero
particolare per tutta la comunità
del Gemelli dove tanti amici,

soprattutto artisti e volti noti del
diversa, in cui è possibile vivere
mondo dello spettacolo, hanno
una vita normale.
trascorso insieme ai degenti, ai
“Angeli custodi” è il titolo del
loro familiari e personale sanitesto del vincitore della sezione
tario dell’ospedale momenti di
“università” che attraverso
spensieratezza, ma anche riflesun’esperienza personale vissuta
sione sui temi dell’affrancamento
da Gabriele, racconta un viaggio
dal dolore fisico e morale. E
al termine del quale qualcosa
questo è il motto della Giornata
cambia. Un viaggio fra chi soffre,
nazionale del Sollievo, promossa
fra chi ha bisogno di una parola,
dalla Fondazione nazionale Gigi
di un gesto e chi riesce a donare
Ghirotti con il
patrocinio del
Ministero della
Salute e della
Conferenza delle
Regioni e delle
Province autonome e con il sostegno della Pastorale della Salute della CEI,
che ogni anno
parla di una re- Nella foto il momento della premiazione del vincitore.
altà ospedaliera
e a farlo con il cuore partendo
da un’esperienza professionale.
TRE ANNI DI CITTÀ IN FIORE INSIEME A W ALE
Insomma, un confine, quello fra
professione e vita personale che
ulla balconata del Comune di Potenza campeggiavano le bandiere delle sei
si fonde e va oltre il semplice
Porte antiche, svettanti a vigilare che a “Città in Fiore” tutto andasse bene.
rapporto fra medico e paziente.
Sotto nell’atrio lo stand della Fondazione W Ale concorreva meritatamente ad
L’ospedale San Giuseppe Cotarricchire lo spazio dedicato alla mostra sulla storia della città. Mostra e punto
tolengo di Torino è lo scenario
informativo regolarmente accalcati di visitatori. Fuori, Piazza Sedile e poco più
del racconto e la residenza “Anin là, Largo Pignatari avevano cambiato colori e atmosfere grazie alle postazioni
geli custodi” è quella dove sogdi fiorai e vivaisti. Chi è salito al Centro storico, nelle giornate del sei e sette
giornano i malati più gravi. I
giugno scorsi per la terza edizione di
volti, le parole, i silenzi acqui“Città in Fiore”, ha potuto godere del
stano un nome e tutto recupera
“profumo del bello”, così come la Pro
lentamente il significato di un
Loco Potenza, organizzatrice dell’evento,
rapporto profondamente umano,
ha voluto testimoniare. «Come tutte le
fatto di gesti mirati, di attenzioni
grandi piante nascono da piccoli semi,
costanti e tangibili. “Nello stare
così stiamo facendo crescere con amore
insieme quotidiano – si legge
e passione un’iniziativa che vuole portare
ancora nella motivazione – il
il verde nel nostro centro cittadino, anche
rapporto interpersonale cresce,
per chiamare piccoli, adulti e anziani Roberto Falotico e Raffaella Restaino con i bamtocca le corde del cuore e dia un’assunzione di responsabilità nei bini della scuola primaria durante l'evento.
venta volano di amore reciproco,
confronti della natura – sottolinea il
di un dare e ricevere che la sofpresidente della Pro Loco Potenza, Giovanni De Marco. La mostra-mercato, nel
ferenza non azzera. È così che
segno della solidarietà, ci vede ancora una volta insieme alla Fondazione W
il motto della "Piccola casa della
Ale, che da anni si dedica alla ricerca nel campo delle patologie vascolari
Divina Provvidenza" diventa
rare». Laboratori, convegni, degustazioni dolci e la competizione gastronomica
drammaticamente vero: "Entrate
a squadre purtroppo rimandata a causa del cattivo tempo, questa la formula
a cuore aperto, vi entreremo
scelta per “Città in Fiore” e premiata da una corposa affluenza di pubblico.
nel cuore".
Cristina Ferrara
Afra Fanizzi

S
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Lunedì 8 giugno 2015 gli alunni, i
genitori e i docenti della classe V C
dell'Istituto Comprensivo Statale 1
di Lavello (PZ) che hanno
partecipato al progetto Smile Story,
hanno consegnato al Presidente
Raffaella Restaino un assegno
relativo ad una donazione a
sostegno dei progetti e delle
attività della Fondazione W Ale e
disegni con frasi e pensieri dei
bambini.

Cultura della Solidarietà
e Volontariato

N

el pomeriggio del 29 giugno a Lavello (PZ) presso il Consultorio familiare si è
tenuto un Seminario Formativo dal titolo “Cultura della solidarietà e
volontariato”. L’evento è stato organizzato
dalla Fondazione “Alessandra Bisceglia W Ale”
Onlus in collaborazione con il Centro Servizio
Volontariato (CSV) di Basilicata come momento
di riflessione sul significato che assume il volontariato all’interno della nostra società, quale
portatore di valori di riferimento e di modelli
di comportamento, analizzando i principi fondativi, il suo ruolo nel modello di società contemporanea e le sue prospettive di evoluzione.
Hanno partecipato, oltre alle volontarie della
Fondazione “Alessandra Bisceglia”, anche i
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rappresentanti della Croce Rossa
Italiana, del CIF di Venosa e Lavello, della U.A.L., e della
Pro−Loco di Palazzo San Gervasio. Dopo i saluti della dott.ssa
Raffaella Restaino, presidente
della Fondazione “Alessandra
Bisceglia”, la parola è passata
alla Direttrice CSV Basilicata
Nella foto i partecipanti al seminario.
dott.ssa Tina Paggi. Sono seguite
quasi tre ore di formazione ove la dottoressa Paggi ha fatto un’attenta disamina
di come è nato, come si è trasformato e quel che è oggi il volontariato nel nostro
Paese. Durante i lavori la direttrice del CSV di Basilicata di sovente, per meglio
parlare del volontariato, ha citato la Costituzione Italiana. “Le Associazioni di
volontariato e più in generale di terzo settore, − ha inoltre dichiarato la Paggi –
devono avere il requisito di gratuità totale, devono tener presente i problemi del
territorio, evitando di creare dipendenza o riconoscenza”. A conclusione dei lavori
la dott.ssa Restaino ha sottolineato l’importanza della condivisione con le altre associazioni operanti sul territorio al fine di evitare le frammentazioni e la dispersione
di energie. “Lavorare insieme, − ha dichiarato la presidente – anche se con
obbiettivi differenti, deve avere lo scopo di fornire un servizio, creare aggregazione,
promuovere le buone pratiche sociali, per una migliore qualità della vita. Tutti i
partecipanti si sono detti entusiasti, motivati e rinvigoriti.
ANGELA LAMANNA

La Fondazione W Ale è stata ospite il 12 e 13 giugno
della XI Edizione di Eventi Creativi "Fuori le opere dai
musei" Street Art organizzata dall'Associazione
Turistica Pro-Loco "Manfredi" in collaborazione con il
Comune di Palazzo San Gervasio e con il patrocinio di
APT Basilicata e Comitato Festa S. Antonio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
21 luglio 2015: il Centro Turistico Colverde a Corinaldo (AN) promuove la Fondazione W Ale.
settembre: III incontro Parent Training.

"Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del
Servizio Civile Nazionale 2015 disponibili sul nostro
sito”.

